
 

 

 

 

 

 

Manifestazione:   9° MEETING NAZIONALE di NUOTO U.S.ACLI, edizione 2016  

Organizzazione:   Comitato Nazionale Nuoto e Discipline Acquatiche U.S.ACLI  

Segreteria organizzativa:  Coordinamento Nazionale Discipline Acquatiche  

Collaborazioni:   GUG FIN COM. Reg. LAZIO e MARCHE – FICR ASCOLI PICENO 

Giorni di svolgimento   SABATO  4 giugno e DOMENICA 5 giugno 2016 

Luogo di svolgimento:   Piscina Comunale di Grottammare (AP) 

    Zona San Biagio – via della Rinascita 39-41 

    Tel. 0735/631132 

Impianto Semiolimpionico  25 mt. x 8 corsie 

 

 

 

MEETING NAZIONALE SCUOLE NUOTO SWIMACLI2015 
SABATO 4 giugno 2016 

MEETING NAZIONALE GIOVANILE  NUOTO SWIMACLI2015 
SABATO 4 giugno e DOMENICA 5 giugno 2016 

MEETING NAZIONALE MASTER NUOTO SWIMACLI2015 
SABATO 4 giugno e DOMENICA 5 giugno 2016 

 
 

 

INFO :  Ulteriori informazioni sui siti:  www.usacli.org al link Sportintour 2016 NUOTO. In caso di 

dubbi questi sono i contatti a cui potete rivolgervi: USacli Nazionale: tel. 06/5840561 fax 06/5840564 

Email: segreteria.usacli@acli.it  o Coordinatore Nazionale Discipline Acquatiche Prof. Claudio 

Butera 339/4894403 Email: claudiobc61@gmail.com 

• Le schede di prenotazione alberghiera: da scaricare all’indirizzo internet www.usacli.org.  

N.B. PER USUFRUIRE DELLE TARIFFE ALBERGHIERE PREVISTE NEGLI ALLEGATI REGOLAMENTI SI 

DEVONO  GARANTIRE ALMENO DUE PERNOTTAMENTI 

Meeting  Nazionale  di  Nuoto 

SWIM ACLI  - Edizione 2016 



  REGOLAMENTO GENERALE 

• art.1  

Il Coordinamento Nazionale Discipline Acquatiche U.S. ACLI indice, con la collaborazione dei Comitati 

Regionali e Provinciali U.S.Acli, il 9º Meeting Nazionale di Nuoto per l’anno sportivo 2016, per i giorni 

Sabato 4 giugno e Domenica 5 giugno, presso l’Impianto Piscina Comunale di Grottammare (AP) – via 

della Rinascita 39-41  Tel. 0735/631132. 

 

• art.2  

 

Alla manifestazione possono partecipare giovani e adulti di ambo i sessi in regola con il tesseramento 

U.S.ACLI o FIN PROPAGANDA per l’anno 2016, suddivisi nelle diverse categorie così come esposte in 

appendice. 

 NB PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ATLETA è  OBBLIGATORIO il tesserino USACLI corredato da foto 

e vidimato dal comitato provinciale di appartenenza – IL TESSERINO FIN o DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ ,in mancanza del documento il GIUDICE ARBITRO non farà gareggiare gli atleti. 

Al momento dell’iscrizione il presidente della società partecipante, si assume la responsabilità in 

materia di tutela sanitaria ed assicurativa di tutti i propri atleti e ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675 

del 31/12/96, autorizzando l’ente organizzatore ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i 

nominativi dei propri Soci tesserati ed a diramare foto, video ed immagini delle varie manifestazioni 

ai sensi della Legge 675/676 del 31/12/96. 
 

• art.3  

 MODALITA’ D’ISCRIZIONE E NORME GENERALI  

Potranno iscriversi al meeting tutti gli atleti tesserati regolarmente per la stagione 2015/2016 con 

l’US.ACLI. Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di 3 gare individuali (2 per gli atleti categoria 

Master) e 2 staffette. Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre entro Venerdì 20 maggio 

2016, al Coordinamento Nazionale discipline acquatiche U.S.Acli – Via Marcora 18/20 – Roma – Tel. 

06.5840561 Fax 06.5840564 , utilizzando l’apposita procedura online sul sito 

http://nuotosprint.it/#/login previa registrazione societaria con login e password e successivo 

caricamento dei dati anagrafici degli atleti sullo stesso sito ed inviando copia del bonifico del 

versamento della quota di iscrizione all’indirizzo e¬mail: sportintour.usacli@gmail.com 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate solo on-line seguendo le procedure indicate dal programma e 

riportare per ogni atleta che si intende iscrivere: cognome e nome, data di nascita, sesso, categoria e 

gare ( per le categorie giovanile e master anche il tempo di iscrizione). Non sono ammesse 

sostituzioni, inserimenti, variazioni di stile e distanza, di gare, ecc. Eventuali problemi derivanti dalla 

mancata iscrizione di staffette potranno essere risolti anche dopo tale data fino all’accettazione delle 

Società sul campo gara, rivolgendosi alla Segreteria e pagando € 10,00 a mistaffetta. Non verranno 

accettate iscrizioni sul campo gara  

 



• art.4     

  QUOTE DI ISCRIZIONE  

Per i meeting scuola nuoto e giovanile è prevista una quota d’iscrizione pari a € 3.00 atleta gara e € 

5.00 per ogni Mistaffetta.  

Per il meeting Master  è prevista una quota d’iscrizione pari a € 4,00 per ogni gara individuale e € 6,00 

per ogni staffetta. 

 L’importo totale dovrà essere versato all’US ACLI Nazionale scegliendo tra le due sotto citate 

possibilità: 

1. Assegno non trasferibile intestato: alla “Unione Sportiva Acli Nazionale”, Via Marcora 18/20 

– 00153 ¬ROMA .  

2. Invio di Bonifico Bancario al conto corrente n 7900 intestato a “ Unione Sportiva Acli” presso 

la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, Agenzia n 39, Via dei Gracchi n.122 – 00192 ROMA  

IBAN:    IT 90 V 010050 33390 00000007900 

Le iscrizioni saranno ritenute valide quando il Comitato Organizzatore avrà ricevuto:  

- il modulo, attraverso la procedura online, debitamente compilato;  

- Attestazione  comprovante il pagamento effettuato.  

Non è assolutamente possibile versare la quota di iscrizione sul campo gara.  

In ogni caso non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non risulteranno 

presenti alla manifestazione. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il programma 

gare in relazione al numero dei partecipanti e alle esigenze organizzative e di chiudere le iscrizioni in 

qualsiasi momento al raggiungimento del numero massimo consentito.  

Per ulteriori informazioni: cell 339/4894403  tel. 06.5840561  

 

• art. 5 . 

Non sono ammessi costumi di nuova generazione; ne modello lungo ne modello corto. 

 

• art. 6    Partecipazione alle mistaffette (2 maschi + 2 femmine)  

Ogni Società potrà iscrivere piu’ mistaffette per stile, sesso e categoria tenendo presente che solo 

una di essa conseguirà punteggio per la classifica. Le mistaffette verranno effettuate per Categoria e 

non per anno di nascita. E' ammessa la partecipazione di atleti di Categoria inferiore alle staffette di 

Categoria superiore con le seguenti limitazioni:  

 Gli Atleti potranno partecipare (fino ad un massimo di 2) nella Categoria superiore purché gli 

stessi non abbiano già gareggiato o gareggino nella staffetta dello stesso stile nella propria Categoria 



e che non venga superato il limite della partecipazione di un massimo di due staffette nell’ambito 

della manifestazione (più la staffetta no limits) 

 

• art. 7  

Durante i Campionati sarà insediata la Commissione Giudicante con il compito di esaminare eventuali 

ricorsi ai deliberati del Giudice Arbitro, nonché le questioni relative agli aspetti non di competenza 

dei giudici di gara. Ogni istanza rivolta formalmente alla Commissione comporta una tassa di € 50,00, 

restituibile in caso di accoglimento dell’istanza stessa. I deliberati della Commissione Giudicante 

(nominata dalla Presidenza Nazionale di Settore) sono inappellabili. La composizione della 

Commissione, nonché le modalità di inoltro dei reclami/ricorsi saranno comunicate alle società 

all’inizio dei Campionati. E’ obbligatorio presentare la tessera U.S.ACLI 2016 o FIN con foto vidimata o 

doc. riconoscimento per ogni partecipante. A richiesta del Giudice Arbitro o della Commissione 

Giudicante dovrà essere esibito, in qualsiasi momento, un documento di riconoscimento. E' vietata la 

partecipazione al Meeting agli atleti sprovvisti di entrambi i documenti.  

• art. 8  

La manifestazione si svolge sotto la conduzione e responsabilità della Coordinamento Nazionale 

U.S.ACLI delle Attività Acquatiche che si avvale della collaborazione del GUG FIN  Lazio e FICR di Ascoli 

Piceno. In caso di interruzione delle gare per causa di forza maggiore, non vi sarà recupero in altre 

date o luoghi. In caso di cronometraggio semiautomatico, i tempi ottenuti saranno arrotondati al 

decimo di secondo.  

• Art.9 

 PREMIAZIONI  

Ad ogni atleta partecipante verrà consegnato un ricordo della manifestazione. I primi 3 classificati di 

ogni gara (individuale e mistaffetta) per categoria e sesso, verranno premiati con medaglie simile 

oro, argento e bronzo. La manifestazione si svolgerà a serie e non vi saranno dunque finali 

Saranno premiati i primi tre atleti classificati per ogni stile, sesso e categoria. Medaglia di 

partecipazione a tutti gli atleti classificati oltre il terzo posto. Medaglia alle prime tre mistaffette 

classificate di ogni categoria. Alle società verrà consegnata una coppa o una targa in base alla 

classifica finale  

Al termine del Meeting Nazionale verrà stilata una graduatoria per ogni Categoria (SCUOLA 

NUOTO, PROPAGANDA e MASTER) secondo la quale verranno premiate le prime 3 società 

classificate (vedi tabella punti sotto riportata). La somma dei punteggi ottenuti nelle varie 

Categorie costituirà una classifica generale che assegnerà, alla società vincitrice, la Coppa 

Italia SWIM ACLI 2016. Nel caso in cui gli atleti partecipanti siano in numero inferiore a 

dieci, l’attribuzione dei punteggi partirà sempre da un punto all’ultimo atleta classificato, 

proseguirà a salire con l’aggiunta di un punto fino all’atleta primo classificato cui verrà 

attribuito il punteggio pari al numero totale degli atleti partecipanti più 1. 



 

 

TABELLA PUNTI  

Classifica Punti 

1° 11 

2° 9 

3° 8 

4° 7 

5° 6 

6° 5 

7° 4 

8° 3 

9° 2 

10° e Oltre 1 

 

NB: 

 IL PUNTEGGIO DELLE MISTAFFETTE E’ DUPLICATO,  

PER LA STAFFETTA “NO LIMITS” (genitori /figli) SARANNO ATTRIBUITI    50 

PUNTI ALLE SOCIETA’ CHE NE PRESENTERANNO ALMENO UNA , QUALSIASI 

SIA L’ORDINE D’ARRIVO FINALE. 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO MEETING SCUOLE NUOTO 

Alla manifestazione possono partecipare tutti i giovani di ambo i sessi in regola con il tesseramento 

U.S.ACLI o FIN PROPAGANDA per l’anno 2016, è data la possibilità ai non affiliati di acquistare una 

promocard temporanea al costo di 2.50 euro, suddivisi nelle seguenti categorie : 

 

GARE INDIVIDUALI: Ogni atleta potrà partecipare ad una massimo di 3 gare individuali e 2 staffette e 

comunque a non più di due nella stessa frazione di giornata oltre le staffette. La classifica verrà stilata 

in base al rilevamento cronometrico per anno di nascita. Eventuali atleti partecipanti alle gare della 

Cat. Pesciolini nati 2011 o successivi potranno prendere parte alla manifestazione ma non 

concorreranno alle classifiche a punti individuali o di squadra. 

MISTAFFETTE: ogni società potrà iscrivere massimo 2 mistaffette per ogni categoria ( e non per anno 

di nascita) di cui una sola valevole per la classifica.   

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO MEETING PROPAGANDA NUOTO 

 

Alla manifestazione possono partecipare tutti i giovani di ambo i sessi in regola con il tesseramento 

U.S.ACLI o FIN PROPAGANDA per l’anno 2016, suddivisi nelle seguenti categorie:  

 

GARE INDIVIDUALI: Ogni atleta potrà partecipare ad una massimo di 3 gare individuali e 2 staffette e 

comunque a non più di due nella stessa frazione di giornata oltre le staffette. La classifica verrà stilata 

in base al rilevamento cronometrico. MISTAFFETTE: ogni società potrà iscrivere massimo 2 

mistaffette per ogni categoria.  Tassa di iscrizione: € 3,00 per ogni gara individuale e € 5,00 per ogni 

staffetta.   

 

 

CATEGORIE ANNO DI NASCITA GARE IN PROGRAMMA STAFFETTE 

Pesciolini 2010 – 2009 25 metri DO/SL/RA/FA MISTAFFETTA 4X25 SL (2 Maschi + 2 Femmine) 

Under 9 2008 - 2007 25 metri DO/SL/RA/FA MISTAFFETTA 4X25 SL - MX (2 Maschi + 2 Femmine) 

Under 11 2006 - 2005 
50 metri DO/SL 

25 metri  RA /FA 
MISTAFFETTA 4X50 SL – 4x25 MX (2 Maschi + 2 Femmine) 

CATEGORIE  ANNO GARE IN PROGRAMMA  STAFFETTE  

UNDER 13 2003-2004 50 metri DO/SL/RA/FA /100 MX MISTAFFETTA 4X50 SL - MX (2 Maschi + 2 Femmine) 

UNDER 15 2001 -2002 50 metri DO/SL/RA/FA /100MX MISTAFFETTA 4X50 SL - MX (2 Maschi + 2 Femmine) 

UNDER 17 1999 -2000 50 metri DO/SL/RA/FA /100MX MISTAFFETTA 4X50 SL - MX (2 Maschi + 2 Femmine) 

UNDER 19 1997- 1998 50 metri DO/SL/RA/FA /100MX MISTAFFETTA 4X50 SL - MX (2 Maschi + 2 Femmine) 



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO MEETING MASTER NUOTO 

Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati per il nuoto, maschi e femmine, in regola col 

tesseramento USACLI 2016 o FIN MASTER per l’anno 2016 suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

- M 20 Master nati negli anni compresi dal :1996 al 1987     

- M 30 Master nati negli anni compresi dal :86 – 77     

- M 40 Master nati negli anni compresi dal :76 - 67 

- M 50 Master nati negli anni compresi dal :66 - 57 

- M 60 Master nati negli anni compresi dal :56 - 47 

- M 70 Master nati negli anni compresi dal :46 - 37 

- M 80 Master nati negli anni compresi dal :36 e antecedenti 

 Programma gare per tutte le categorie: 

     

 

Il tempo di iscrizione, ove previsto, dovrà essere inserito nell’apposita cella digitando 

obbligatoriamente i minuti seguiti da i secondi e i decimi   

GARE INDIVIDUALI: si gareggerà in base ai tempi di iscrizione forniti dalle società. Ogni atleta 

potrà partecipare ad una massimo di 2 gare individuali e 2 staffette. La classifica verrà stilata 

in base al rilevamento cronometrico.  

MISTAFFETTE: ogni società potrà iscrivere massimo 2 mistaffette per ogni categoria.               

Le gare di staffetta si disputano in base alla somma degli anni dei frazionisti, tenendo presente 

l’anno di nascita e secondo la seguente suddivisione: 

- cat.A     80/119 anni    

- cat.B     120/159 anni 

- cat.C     160/199 anni 

- cat.D     200/239 anni 

- cat.E     240/279 anni 

- cat.F     280 e oltre 

 
Nel cartellino da presentare al momento della gara la società dovrà indicare nome cognome, data 

di nascita e codice fiscale di ogni componente la staffetta master pena l’esclusione dalla classifica. 

 

 

CATEGORIE  ANNO GARE IN PROGRAMMA  STAFFETTE  

TUTTE VEDI SOPRA 50 metri DO/SL/RA/FA /100 MX MISTAFFETTA 4X50 SL - MX (2 Maschi + 2 Femmine) 



CRONO PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

SABATO 4 GIUGNO mattina 

ORE CATEGORIA  DISTANZE MASCHI E FEMMINE 

09.00 CONVOCAZIONE ATLETI SUL PIANO VASCA   

09.15 CERIMONIA D’APERTURA  - PRESENTAZIONE   

09.30 SCUOLA NUOTO (Pesciolini, Under 9 e Under 11) 25 RANA 

10.10 SCUOLA NUOTO (Pesciolini, Under 9 e Under 11) 25 FA 

10.50 SCUOLA NUOTO (Pesciolini, Under 9 e Under 11) 25/50 DO 

11.30  MISTAFFETTE SCUOLA NUOTO ( Pesciolini e Under 9) 4X25 SL 

11.45  MISTAFFETTE SCUOLA NUOTO ( Under 11) 4X50 SL 

12.00 PREMIAZIONI  

 

SABATO 4 GIUGNO pomeriggio 

ORE CATEGORIA  DISTANZE MASCHI E FEMMINE  

15.30  SCUOLA NUOTO (Pesciolini, Under 9 e Under 11) 25/50 SL 

16.00 
MISTAFFETTE CATEGORIE SCUOLA NUOTO 

 PIU’ STAFFETTA “NO LIMITS” 
4X25  MISTI 

16.30 PREMIAZIONI TROFEO  SCUOLA NUOTO  

16.30 RISCALDAMENTO CATEGORIA PROPAGANDA E MASTER  

17.15 PROPAGANDA UNDER 13,15,17 e 19 e MASTER 100 MISTI  

18.00  PROPAGANDA UNDER 13,15,17 e 19 e MASTER 50 STILE 

18.30 MISTAFFETTE CATEGORIE PROPAGANDA E MASTER  4X50 MISTI 

 

DOMENICA 5 GIUGNO mattina 

ORE CATEGORIA  DISTANZE  MASCHI E FEMMINE  

 08.45 RISCALDAMENTO CATEGORIA  PROPAGANDA E MASTER  

09.30 PROPAGANDA UNDER 13,15,17 e 19 e MASTER 50 FA 

10.00  PROPAGANDA UNDER 13,15,17 e 19 e MASTER 50 RANA 

10.30 PROPAGANDA UNDER 13,15,17 e 19 e MASTER 50 DO 

11.00 MISTAFFETTE TUTTE LE CATEGORIE 4X50 STILE 

11.30 PREMIAZIONI E CERIMONIA DI CHIUSURA  
 



 


